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Comune di Buccheri
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(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. vito Spanò"
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

aal- ))-))'&21

4
O Sindaco
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OGGETTO: INAUGURAZIONE MUSEO ETNOANTROPOLOGICO DEGLI ANTICHI MESTIERI. ATTO Dl

rNDtRtzzo

L'anno duemilaventuno it giomo-1{!![!-.1--oel mese di----:LL0-..]4E,LlI&L "tt oru|?]6 
" "egg., 

nell'aula delle

adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunla Municipale con I'intervento dei Sigg.

l. CAIAZZO Alessandro
2 . INGANNE' Francesca
3. DANGELO Francesco
4. VINCI Paolo

TOTALE 1r O

Asjirste :

IF ll Segreiario Comunale Dott. Benfatto GiusepPe.
O ll Vice Segretiario Comunale.Dott. Dipietro Vito.

O ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

Itt Sind""o, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che si svolgerà in

videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 18l2O2O e secondo D.S. n. 10 del 26l03nO2O
e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vistia la pÍoposta di deliberazione entro riportata,
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. I, c. '1, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n.

1 42190 e successive modifìcazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
€ di approvare la entro ripo.tata proposta di deiiberazrone, con le seguenli: (1)-

O aggiunt€/integrazioni (1) .............. aa1
'/,,' 2

E modifich€/sostituzoni (1). ....... ........... .................... . ... .... ,.4

o 
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,,"nre lursenza, dichiarare ra

jresente delibera mmediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44'191.(1)
( con separata unanime votazrcne, dichiarare la presente immediatamente escuùva, ai sensi dell'art 12, comma 2' della L.R. 44191 . (1 )

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le parîi non deliberate-

(2) H.g. lt presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abresione, I'aggiunta o la conezione al presente atio non sia
affiancala dall'approvazione del Segretario verbalizzante.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: INAUGURAZIONE

tNDtRtzzo
MUSEO DEGLI ANTICHI MESTIERI. ATTO DI

Proponente; ur"ory.

PREMESSO che con Deliberazione dì c.M. n. I77/2O20 il Comune di Buccheri ha aderito, in qualità

di socio ordinario, all'Associazione "Sistema Rete Museale lblei"con sede a Canicattini Bagni in via

De Pretis n. 18, assegnando al Capo Area Affari Amministrativi una somma pari ad €. 300,00 quale
quota associativa, successivamente impegnata con Determina del capo Area Affari Amministrativi
e Legali n. 38L/2020;
TENUTO CONTO che la finalità che si prefigge tale collaborazione ha lo scopo di valorizzare e

diffondere il Datrimonio culturale del territorio mediante attività di promozione artistica, turistica
e culturale, nonché di commercializzazione di prodotti artigianali e tipici nostrani;

CONSIDERATO che vi è un rapporto di reciproca collaborazione nell'ambito delle rispettive
competenze rivolto alla programmazione ed all'attuazione di iniziative culturali, formalizzato da un

protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e la RETE MUSEALE, sottoscritto in data

Ls/L2/2020;
VfSTA fa nota prot. n.9864/2O2I con la quale La suddetta associazione comunica al Comune di

Buccheri la volontà di organizzare, per il 9 dicembre 2021 presso la Casa del Fanciullo sita in via

Matteotti, l'inaugurazione ufficiale del Museo Etnoantropologico degli antichi mestieri;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende sostenere economicamente l'organizzazione

dell'Evento proposto, assegnando la somma di €.750,00 al Capo Area Affari Amministrativi e

Legali disponibile al Cap. 705 codice 07.01-1.03.02.02.005 del Bilancio di Previsione finanziaria

202U2023;
Visti:

- ll Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con D.C.C.n. 20 del 17.06.2021, non

immediatamente esecutiva;
- ll Bilancio di previsione 202I-2023 approvato con D.C.C. n. 21 del L7.06.2O2L, immediatamente

esecuttva;

Visti: il D.Lgs. n. 267 /2OOO, il D.Lgs. n 5O/2Ot6 e ss mm. ii.;

PROPONE

PER I MOTIVI IN PREMESSA, CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

Di accogliere la richiesta dell'Associazione "sistema Rete Museale lblei", finalizzata

all'organizzazione dell'inaugurazione ufficiale del Museo Etnoantropologico degli antichi

mestieri, presso la Casa del Fanciullo sita in via Matteotti.
Di prenotare la somma di €. 750,00 quale sostegno economico per la realizzazione

dell'evento, al cap. 705 codice 07.01-1.03.02.02.005 del Bilancio di Previsione finanziaria

2021/2023:
Di assegnare la suddetta somma al Capo Area Affari Amministrativi conferendogli mandato, al

fine di prowedere a tutti gli adempimenti consequenzialì.
Di pubblicare il presente atto ai sensi del regolamento approvato con Delibera di C.C. n.7 del

22.05.2012.
Di rendere il Dresente atto immediatamente esecutivo.
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OGGEfiO: INAUGURAZIONE MUSEO ETNOANTROPOLOGICO DEGLI ANTICHI MESTIERI. ATTO DI

tNDrRtzzo

pRoposTADTDELTBERAZIONE N. l/r DEL )l- A^- 9o.2^

Ai r"*i d"U"tt. 49, -ttr-" 1, del D.Lgs. n 267 / 2000 si esprime parere in ordine alla

reeolarità tecnica:

FAVOREVOLE

tr CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Ai sensi dell,art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000 si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

XrevonE'vole

o CONTRARIO, per i segrrenti motivi :
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ATTESTAZIONE DI COPERTTJRA FINANZIARIA
Ai sensi delt'ar'L 13 de a LR D" 44/199 L, del DJ.#,:. D,.267 /2000, del DJ4s; D- 118/2011, e lot:o ssJtrr-ii, si artesala
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È opia coa$rme per uso rm;i<t?rivo

lì
E SEGRETARIO COMUNALE

Il trsrat o è s'tab pubblicù all'AIbo iufoodico dcl Coouc dal l2 =.1): Ml.. a !-1.:1)-

A.tcsb chc 6\'vcrso il prEsatc do, Dcl Ff,iodo dal... ........,.... -..... al

opposizioEi

l,r,

CERTIFICÀ.TO DI PUBBLICAZIONE
I1 sotbssritto ScgFbrio ccrtìfca, su colJoroc aftcstsziole del Mcsso Coormalc q dcl !-99o-nsabilc dcl sclvjzio protocollo, che Is

lrrscse dcubcraziooe è srsra pubb[cafa a['A.lb o aa.tr2:,1'l:9l.121..... a l--1.,,1,4i.2O2.... a ao.oa dlù'urt 1l dclta LR
I 441199 1 e cbc conto la s1i?ssa - DoD - sotro sbti prescatati rccloi.

N SEGRETARTO COMVNALE

lr?rcsclt dElibcra è dii.r.!.ta éccxfraa. ú dú2. 'r- ll-9ú) ai seDsi dèu'art 12 dcllaL.R- r.44/I991. :

k prÈscltc'dclibcrè è divcoúa lsÉcÌttivr i! d.da

u ..................................-.

ai selsi deÌl'el 16 dclla


